INFLUENZARE
Condizionare gli altri
essere di buon esempio equivale ad
influenzare e condizionare positivamente
quanti ci circondano.
Siate miei imitatori,
fratelli, e guardate quelli
camminano secondo
l'esempio che avete in noi.
Filippesi 3:17

che

INFLUENZARE
La nostra influenza può essere positiva o negativa e
sarà proporzionata al nostro “peso” o importanza, da
far cambiare agli altri, le loro posizioni e le loro
opinioni.
Chi ha un carattere forte tenderà a
trascinare gli altri dietro di sé
(diventando un leader o conduttore)
L'influenza che abbiamo sugli altri è strettamente
connessa all'esempio che diamo e al prestigio o
ruolo che occupiamo, in una scala di valori, agli
occhi altrui.

INFLUENZARE
Influenzare negativamente
FACILE...
Pietro era un leader nel bene e nel male
Giovanni 21:3; Luca 5:5
Stai attento a come ti comporti, perché altri ti osservano
e sono influenzati dalle tue parole, dalle tue decisioni,
dai tuoi atteggiamenti e anche dai tuoi silenzi. Esempi:
Il re Achab

2 Re 8:18,27

I popoli idolatri intorno a Israele

Deut. 12:29-32

Davide
2 Samuele 24:17
Puoi creare tanto danno quanto il tuo peso

INFLUENZARE
Influenzare positivamente
E' compito di qualsiasi credente, il tuo
buon esempio sarà un incoraggiamento
per gli altri, quando ti vedranno puntuale
ordinato, ubbidiente alla Parola, attivo
nell'evangelizzazione, partecipante al
culto con canti, pregando, testimoniando, fresco,
sorridente, garbato, gentile!
Questo è il tipo di influenza dobbiamo esercitare!
Nessuno disprezzi la tua giovane età; ma sii di
esempio ai credenti, nel parlare, nel comportamento,
nell'amore, nella fede, nella purezza. 1Timoteo 4:12

INFLUENZARE
Lasciati influenzare dal Signore Gesù
Lui è l'esempio perfetto e in ogni cosa dobbiamo imitarlo.
Lui è il più forte, Colui che debbo seguire...
Giovanni 13:15; 1 Pietro 2:21
Come cristiano sono disposto a farmi influenzare nelle mie
scelte e decisioni dal mio Signore Gesù e anche da quei
Suoi figli fedeli, che Lo onorano e onorano la Sua Parola?
Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù
Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza,
e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero
creduto in lui per avere vita eterna.
1Timoteo 1:16
Sii di esempio da influenzare positivamente il mondo!

